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Prot. n. 2254 B/06b 

Ai docenti interessati 

                                    Al sito web 

                                    All’albo 

 
OGGETTO: Avviso disponibilità posti vacanti e disponibili Istituto Comprensivo “Angelica 

Balabanoff” di Roma per affidamento incarico triennale - ordine di scuola SECONDARIA, ai sensi degli 

artt. 79 – 82 della L.107/2015. 

 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1, cc. 79 – 82; 

VISTE le linee guida emanate dal MIUR AOODPIT prot. n. 2609 del 22/07/2016; 

VISTO il Decreto n. 16516 dell’USR Lazio – Ufficio VI, III unità operativa, scuola secondaria, ATP ROMA 

del 04.08.2016 di pubblicazione degli esiti delle operazioni di mobilità dei docenti negli ambiti territoriali, ex. 

art. 1, comma 66 della L.107/2015; 

VISTE le dotazioni organiche assegnate all’IC “A. Balabanoff” di Roma per l’a.s. 2016/2017 e le disponibilità 

di posti evidenziati nell’organico dell’Autonomia dell’Istituto; 

VISTO il PTOF dell’IC “A. Balabanoff” per il triennio 2016 – 2019; 

 

FATTE SALVE le eventuali integrazioni alle operazioni di mobilità interprovinciali e tenuto conto 

delle precedenze nell’assegnazione della sede che l’USR per il Lazio effettuerà ai sensi degli articoli 

21 e 33, comma 6, della legge 5/2/1992, n. 104.  
 

 

Si comunica che risultano vacanti e disponibili, all’interno dell’Organico dell’Autonomia dell’Istituto 

Comprensivo “Angelica Balabanoff”, ai fini dell’affidamento di incarichi triennali, i seguenti posti nell’ordine 

di scuola secondaria: 

 

 N. 1 posto; Classe di concorso A059 – Scienze Matematiche, chimiche, fisiche e naturali (12 ore IC 

“A. Balabanoff” con completamento per 6 ore presso IC “Belforte del Chienti” – Secondaria F. Fellini 

-  RMMM8EQ01L); 

 N. 1 posto; Classe di concorso A345 – Lingua Inglese (15 ore IC “A. Balabanoff” con completamento 

3 ore presso IC “F. Santi” – RMMM8B5019); 

 N. 1 posto; Classe di concorso A445 – Lingua Spagnola;  

 N. 1 posto; Classe di concorso A030 – Scienze motorie; 
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 N. 1 posto di Sostegno per minorati dell’udito (9 ore IC “A. Balabanoff” e 9 ore presso IC “Via 

Casal Bianco – Secondaria “E. Montale”; RMMM82201T; 

 N. 4 posti di Sostegno per minorati psicofisici. 
 

 

Si fa presente che, ai fini della copertura dei posti sopra indicati, tenendo conto di quanto previsto dal PTOF 

e dal Piano di Miglioramento dell’Istituto e in riferimento all’allegato A delle Linee-guida pubblicate dal 

MIUR con Circolare Prot. n. 2609 del 22 luglio 2016, si ritiene utile che l’aspirante sia in possesso dei requisiti 

di seguito indicati, elencati per classe di concorso: 

 1 Posto A059: 

a. Formazione ed esperienze professionali documentate sull’utilizzo delle nuove tecnologie, con 

particolare riguardo alla didattica digitale; 

b. Formazione ed esperienze professionali sull’utilizzo della didattica laboratoriale con competenze 

sull’astronomia; 

c. Formazione ed esperienze professionali documentate sull'integrazione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, con particolare riguardo ad alunni con DSA e/o disabilità; 

 

 1 Posto A345: 

a. Formazione ed esperienze professionali documentate sull’utilizzo delle nuove tecnologie, con 

particolare riguardo alla didattica digitale; 

b. Formazione e/o esperienze professionali documentate sulla metodologia CLIL; 

c. Partecipazione ai Programmi comunitari (Comenius, Socrates, Erasmus, etc…). 

 

 1 Posto A445: 

a. Formazione ed esperienze professionali documentate sull’utilizzo delle nuove tecnologie, con 

particolare riguardo alla didattica digitale; 

b. Formazione e/o esperienze professionali documentate sulla metodologia CLIL; 

c. Partecipazione ai Programmi comunitari (Comenius, Socrates, Erasmus, etc…). 

 

 1 Posto A030: 

a. Partecipazione documentata ai Centri Sportivi Studenteschi. 

b. Formazione ed esperienze professionali documentate nella disciplina della Ginnastica Artistica e/o 

Ritmica; 

c. Formazione ed esperienze professionali documentate sull'integrazione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, con particolare riguardo ad alunni con DSA e/o disabilità. 

 

 1 Posto di Sostegno minorati udito: 

a. Formazione ed esperienze professionali documentate sull’utilizzo delle nuove tecnologie, con 

particolare riguardo alla didattica digitale; 

b. Esperienze documentate nella didattica laboratoriale con particolare riguardo alle attività legate 

all’ambiente e all’ortoterapia; 

c. Esperienze documentate nelle attività espressive (teatro, arte, cinema, mimo, etc….). 

 

 4 Posti di Sostegno minorati psicofisici: 

a. Formazione ed esperienze professionali documentate sull’utilizzo delle nuove tecnologie, con 

particolare riguardo alla didattica digitale; 

b. Esperienze documentate nella pratica musicale e nelle attività espressive (teatro, arte, cinema, 

etc…); 

c. Formazione ed esperienze professionali documentate sull'integrazione degli alunni con diversa 

abilità, con particolare riguardo ad alunni con disturbi dello spettro Autistico e ad esperienze 

lavorative e/o di formazione sulla C.A.A. 

 

Tutti i docenti dotati delle abilitazioni suindicate e titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa 

istituzione scolastica (AMBITO n. 2) sono invitati a manifestare, entro il 9 Agosto alle ore 23.59, il loro 



interesse per tali posti a mezzo e-mail da inviare esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

RMIC81500N@istruzione.it . 

L’oggetto della mail deve essere il seguente: 

 Classe di Concorso AXXX o Sostegno DH o Sostegno H – Requisiti n. X, X, X.  

 

Nel testo della mail devono essere specificati i requisiti posseduti e un recapito telefonico attivo presso il quale 

ricevere comunicazioni, con particolare riguardo alla convocazione per un eventuale colloquio che il Dirigente 

potrebbe richiedere. Alla mail deve essere inoltre allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite 

dal MIUR. 

In caso di valutazione positiva, la proposta di incarico da parte del Dirigente scolastico sarà inviata al 

docente all’indirizzo di posta elettronica da lui indicato; l’accettazione da parte del docente dovrà essere inviata 

all’Istituto scolastico via email entro i termini indicati nella proposta. A seguito dell'accettazione formale da 

parte del docente, il Dirigente scolastico registrerà l'assegnazione dell'incarico al docente, utilizzando 

l'esclusiva funzione "individuazione per competenze" del SIDI - Sistema Informativo del Ministero 

dell'Istruzione - entro la data fissata dal MIUR. Procederà quindi alla pubblicazione dell'incarico assegnato nel 

sito internet dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 1, comma 80, ultimo periodo, della Legge 107/15, 

unitamente al Curriculum del docente ed alla propria dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità 

derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Anna Proietti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/1993) 
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